
Fecondazione, un cartoon spiega come crioconservare gli ovociti 
LA PREVENZIONE 

«F 
i erma l'orologio, prenditi il 
tuo tempo, preserva la tua 
fertilità». E' questo lo slogan 
della campagna social, car

toon sul web, che la clinica Alma Res 
di Roma dedica alle donne costrette 
a posticipare o a rinunciare alla ma
ternità in attesa di tempi migliori 
(www.almares.it/tecniche-di-pma/-
social-freezing). La campagna ha lo 
scopo di informare sulle possibilità 
offerte dalle ultime tecniche di pro
creazione assistita e, in particolare, 
dal «social f reezing». 

Si tratta di una pratica, oggi possi
bile anche in Italia, che consiste nel 
crioconservare i propri ovociti in at

tesa che arrivi il momento giusto per 
provare a diventare mamma. 

LA GRAVIDANZA 
Questa tecnica è «consigliata - spie
ga Pasquale Bilotta, direttore scien
tifico della clinica Alma Res di Ro
ma - soprattutto prima dei 38 anni. 
Con la crioconservazione le chance 
di ottenere una gravidanza nel mo
mento che si riterrà più opportuno, 
sono del 52%. Se eseguita prima dei 
35 si arriva al 65%. La possibilità di 
gravidanza utilizzando ovociti crio
conservati dipende dal numero e 
dalla qualità delle cellule recupera
te». Questa tecnica viene indicata 
alle donne che devono rimandare 
la maternità per motivi di salute, 

come chemio e/o radioterapia. 

IL TEST 
La crioconservazione degli ovociti 
si accosta a una nuova opzione per 
lui: un test sul liquido seminale, il 
«Redox Energy Test», per valutare 
il contenuto vitaminico e lo stress 
ossidativo. «L'esame - aggiunge Bi
lotta - garantisce la possibilità di 
evidenziare l'eventuale stato di ca
renza come l'eccesso di sostanze 
ad azione antiossidante, spesso as
sociate a problemi di infertilità ma
schile, e di intervenire con tera
pie». 

VaLArc. 
|E RIPRODUZIONE RISERVATA 

La ricerca 

Insegnanti, alte chance 
di diventare mamme 
Le donne che lavorano nella 
finanza hanno poche probabilità 
di concepire con la 
fecondazione assistita, mentre le 
insegnanti vantano il maggior 
numero di gravidanze. Lo rivela 
uno studio presentato 
all'American society for 
reproductive medicine. Le donne 
che lavorano in banche di 
investimento hanno un tasso di 
successo inferiore al 60% rispetto 
a quelle con lo stesso stipendio ma 
in altri lavori. Per le prof il tasso è 
sei volte maggiore rispetto ad altri 
lavori con la stessa busta paga. 

Molte donne, 
per motivi 
di salute, 
devono 
posticipare 
la gravidanza 
La tecnica 
è consigliata 
prima dei 
35-38 anni 

UNA CAMPAGNA WEB 
IL GINECOLOGO 
BILOTTA: «UNA TECNICA 
PER LE DONNE 
COSTRETTE A RINVIARE 
LA MATERNITÀ» «Di corsa 

la mia sfida 
al cancro» 

BIOETICA


